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Una droga è una qualsiasi sostanza che, se inalata, iniettata, fumata, ingerita, sciolta sotto la lingua, 

assorbita attraverso un cerotto sulla pelle o da diverse mucose, provoca un temporaneo cambiamento 

psico-fisiologico nel soggetto. In farmacologia la droga, chiamata anche farmaco, è una sostanza chimica 

utilizzata per trattare, curare, prevenire o diagnosticare una malattia o per promuovere il benessere. 

Tradizionalmente le droghe venivano ottenute attraverso l'estrazione dalle piante medicinali, ma più 

recentemente anche dalla sintesi organica.

Le droghe farmaceutiche possono essere utilizzate per una durata limitata o su base regolare per i disturbi

cronici. Il sistema di classificazione chimico terapeutico anatomico (ATC), il sistema di classificazione dei 

farmaci più utilizzato, assegna ai farmaci un codice ATC univoco, che è un codice alfanumerico che lo 

assegna a specifiche classi di farmaci all'interno del sistema ATC. Un altro importante sistema di 

classificazione è il sistema di classificazione biofarmaceutica. Questo classifica i farmaci in base alla loro 

solubilità e proprietà di permeabilità o assorbimento. I farmaci psicoattivi sono sostanze chimiche che 

influenzano la funzione del sistema nervoso centrale, alterando la percezione, l'umore o la coscienza. 

Includono l'alcol, un depressivo (e uno stimolante in piccole quantità) e gli stimolanti 

quali nicotina e caffeina. Si tratta delle sostanze psicoattive più consumate in tutto il mondo, vengono 

considerate ricreative poiché sono usate più per scopi di piacere piuttosto che per scopi terapeutici. Altre 

sostanze psicoattive ad uso ricreativo includono gli oppiacei, gli stimolanti (es. amfetamina) e 

gli allucinogeni. Soprattutto questi ultimi vengono usati da millenni anche con fini rituali, spirituali o 

religiosi.[1] Diverse sostanze psicoattive, sia legali che illegali, possono causare dipendenza e tutte 

possono avere effetti collaterali. L'uso eccessivo di stimolanti può promuovere la psicosi stimolante. La 

maggior parte delle sostanze psicoattive ricreative sono divenute illecite negli ultimi due secoli.[2]

[3] Attualmente esistono trattati internazionali come la Convenzione unica sugli stupefacenti ai fini del loro 

divieto.
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